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Milano, 09/04/2018           Prof.ssa Anna Strada 
Prot. n. 4375/C14 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di esperti interni per incarichi di prestazione d’opera come TUTOR d’aula nell’ambito 
del Piano della Formazione del personale ATA e Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 
19/10/2016 – AMBITO 21. 
VISTO il modulo di domanda presentato con prot. 3893/c14 il 26/03/2018; 
 

NOMINA 
 
La Prof.ssa Anna Strada nata a Milano il 21/06/1977 CF STRNNA77H61F205M esperto interno per incarichi di prestazione 
d’opera come TUTOR d’aula nell’ambito del Piano della Formazione del personale ATA e Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 
124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 21. 
 
Il compenso orario stabilito per ogni ora di tutoraggio è : € 25,82 lordo dipendente. Non sono previsti altri compensi, anche di 
spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento 
delle risorse finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita 
documentazione comprovante l’avvenuta attività o registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in 
ogni sua parte o relazione finale sull’attività svolta. 
I compensi saranno rapportati ad unità oraria. 
 
La signoria vostra dovrà adempiere ai seguenti compiti: 
Gestione della classe:  iscrizioni,  registrazione assenze, certificazione finale 
Gestione e documentazione dell’attività : programmazione del calendario del corso 
Anagrafiche Corsisti : inserire le anagrafiche dei corsisti 
Registrazione presenze ed assenze : registrazione delle presenze e delle assenze dei corsisti 
Certificazione finale emissione dell’attestato per ciascun corsista 
curare i rapporti tra l’Istituto, l’esperto e i corsisti 
curare la compilazione e la successiva tabulazione del questionario di gradimento 
relazione finale sull’andamento del corso con l’indicazione, tra l’altro, degli iscritti, dei frequentanti e della percentuale di 
frequenza. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott. Stefano Gorla  
 

PER ACCETTAZIONE 
 
_________________________________ Prof.ssa Anna Strada 
 

mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it
mailto:MISL03000N@istruzione.it
http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/


 

 
 

 
 

 

 
 

Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159  

Cod.Mecc. MISL03000N Cod Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR  

PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it      PEO: MISL03000N@istruzione.it     Website: http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it 

 

\\WIN2012R2-FS\Dati\SEGRETERIA\ACQUISTI E PATRIMONIO\ACQUISTI\BANDI E GARE MERCATO LIBERO\2017_18\AMBITO 
21_NOMINE TUTOR.docx

  

Milano, 09/04/2018          Prof. Giuseppe Massaro 
Prot. n. 4375/C14 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di esperti interni per incarichi di prestazione d’opera come TUTOR d’aula nell’ambito 
del Piano della Formazione del personale ATA e Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 
19/10/2016 – AMBITO 21. 
VISTO il modulo di domanda presentato con prot. 3780/c14 il 23/03/2018; 
 

NOMINA 
 
Il Prof. Giuseppe Massaro nato a Frasso Teresino il 14/05/1961 CF MSSGPP61E14D784O esperto interno per incarichi di 
prestazione d’opera come TUTOR d’aula nell’ambito del Piano della Formazione del personale ATA e Docenti 2016-2019 – art. 
1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 21. 
 
Il compenso orario stabilito per ogni ora di tutoraggio è : € 25,82 lordo dipendente. Non sono previsti altri compensi, anche di 
spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento 
delle risorse finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita 
documentazione comprovante l’avvenuta attività o registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in 
ogni sua parte o relazione finale sull’attività svolta. 
I compensi saranno rapportati ad unità oraria. 
 
La signoria vostra dovrà adempiere ai seguenti compiti: 
Gestione della classe:  iscrizioni,  registrazione assenze, certificazione finale 
Gestione e documentazione dell’attività : programmazione del calendario del corso 
Anagrafiche Corsisti : inserire le anagrafiche dei corsisti 
Registrazione presenze ed assenze : registrazione delle presenze e delle assenze dei corsisti 
Certificazione finale emissione dell’attestato per ciascun corsista 
curare i rapporti tra l’Istituto, l’esperto e i corsisti 
curare la compilazione e la successiva tabulazione del questionario di gradimento 
relazione finale sull’andamento del corso con l’indicazione, tra l’altro, degli iscritti, dei frequentanti e della percentuale di 
frequenza. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott. Stefano Gorla 
 

PER ACCETTAZIONE 
 
_________________________________ Prof. Giuseppe Massaro 
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Milano, 09/04/2018          Sig. Saverio Maria Settimio 
Prot. n. 4375/C14 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di esperti interni per incarichi di prestazione d’opera come TUTOR d’aula nell’ambito 
del Piano della Formazione del personale ATA e Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 
19/10/2016 – AMBITO 21. 
VISTO il modulo di domanda presentato con prot. 3890/c14 il 26/03/2018; 
 

NOMINA 
 
Il Sig. Saverio Maria Settimio nato a Melito di Porto Salvo il 18/12/1968 CF STTSRM68T18F112V esperto interno per incarichi 
di prestazione d’opera come TUTOR d’aula nell’ambito del Piano della Formazione del personale ATA e Docenti 2016-2019 – 
art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 21. 
 
Il compenso orario stabilito per ogni ora di tutoraggio è : € 25,82 lordo dipendente. Non sono previsti altri compensi, anche di 
spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento 
delle risorse finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita 
documentazione comprovante l’avvenuta attività o registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in 
ogni sua parte o relazione finale sull’attività svolta. 
I compensi saranno rapportati ad unità oraria. 
 
La signoria vostra dovrà adempiere ai seguenti compiti: 
Gestione della classe:  iscrizioni,  registrazione assenze, certificazione finale 
Gestione e documentazione dell’attività : programmazione del calendario del corso 
Anagrafiche Corsisti : inserire le anagrafiche dei corsisti 
Registrazione presenze ed assenze : registrazione delle presenze e delle assenze dei corsisti 
Certificazione finale emissione dell’attestato per ciascun corsista 
curare i rapporti tra l’Istituto, l’esperto e i corsisti 
curare la compilazione e la successiva tabulazione del questionario di gradimento 
relazione finale sull’andamento del corso con l’indicazione, tra l’altro, degli iscritti, dei frequentanti e della percentuale di 
frequenza. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott. Stefano Gorla 
 

PER ACCETTAZIONE 
 
_________________________________(Sig.Saverio Maria Settimio) 
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